COMUNE DI TERRAVECCHIA
Provincia di Cosenza
Ufficio Tecnico
Via Garibaldi, 18 – 87060 Terravecchia (Cs)
Tel. 098397013 – Fax 098397197
Email: ufftecterravecchia@tin.it

Terravecchia ______________
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Prot.n°_________

PEC: __________________________

Spett. Ditta

...............................................................

....................................................................................
..........................................................

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI
UN BANDO DI GARA DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000,00 EURO
ED INFERIORE A 1.000.000,00 EURO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DI EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
GEN. C. A. DALLA CHIESA".
(art. 36, comma 2, lett. c del D.lgs. n. 50/2016)

CUP (Codice Unico di Progetto): I25I15000100002
CIG (Codice Identificativo di Gara) 7496688EA1
La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara di cui alla presente lettera d’invito sulla base delle condizioni di seguito
specificate:
1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di: TERRAVECCHIA Via GARIBALDI n.18, c.a.p. 87060 Terravecchia (CS), Telefono
0983/97013,
fax
0983/97197,
e-mail
ufftecterravecchia@tin.it;
PEC
ufftec.terravecchia@asmepec.it;
2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i.;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER
LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: Comune di Terravecchia (CS), Via G. Garibaldi n. 20;

3.2. descrizione: I lavori riguardano l’adeguamento strutturale e miglioramento dell'efficienza
energetica dell’edificio scolastico Gen. C.A. Dalla Chiesa, ubicato in Via G. Garibaldi n.20,
nel Comune di Terravecchia.
La finalità primaria nell’ambito del progetto per l’adeguamento strutturale dell’edificio è
quello di adeguare la funzionalità strutturale dell’edificio alle recenti norme anti sismiche
e di migliorarne l’efficienza energetica, l’intervento strutturale verrà effettuato attraverso
tecniche poco invasive quali applicazioni di sistemi in FRCM e di malte fibrorinforzate,
mentre l'intervento di efficientamento energetico prevede l’isolamento termico delle pareti
perimetrali mediante sistema a “cappotto esterno” con l’applicazione di pannelli in
materiale isolante
3.3. natura: Opere strutturali speciali, opere edili e impianti tecnologici
3.4. importo complessivo dei lavori:
euro 481.750,00
di cui:
a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto delle spese di cui
al successivo punto b):
euro 470.000,00
di cui: €. 112.458,78 Oneri incidenza manodopera
• euro €. 470.000,00 per lavori a misura
b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):

3.5.

euro 11.750,00

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazione

Categoria
d.P.R. 207/2010 Classifica
s.m.i.

Qualificazione
Importo (euro)
obbligatoria
(si/no)

%

Indicazioni speciali
ai fini della gara
subapprevalente o
paltabile
scorporabile
(%)

Opere Strutturali
Speciali

OS21

II

SI

€ 300.195,96

62,31

Edifici Civili ed
Industriali

OG1

I

SI

€ 153.537,36

31,87 Scorporabile

Impianti
Tecnologici

OG11

I

SI

€ 28.016,67

5,82

Prevalente

Scorporabile

Nei limiti di
legge
Nei limiti di
legge
100%

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 240 (Duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna dei lavori.
5. DOCUMENTAZIONE:
il disciplinare di gara contenente le norme integrative della presente lettera d’invito relative
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto nonché
gli elaborati grafici;
il computo metrico;
il piano di sicurezza;
il capitolato speciale di appalto;
lo schema di contratto;
(gli elaborati non allegati alla presente lettera d’invito) sono visibili presso l’Ufficio Tecnico
del Comune nei giorni Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e nei giorni Mercoledì e
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
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6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine di presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 27.06.2018
6.2. indirizzo: Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante sito in Via Garibaldi n. 18, C.A.P.
87060, Città Terravecchia, Provincia Cosenza;
6.3. modalità: Il plico contenente la Busta “A” (Documentazione Amministrativa), la Busta “B”
(Offerta Tecnica) e la Busta “C” (Offerta Economica e Tempi di Realizzazione) dovrà
pervenire chiuso e sigillato con ceralacca o con nastro adesivo (in modo da impedire che
lo stesso possa essere aperto senza che ne resti traccia visibile), e controfirmato su tutti i
lembi di chiusura, a mezzo del servizio postale raccomandato, mediante consegna a mano
diretta o mediante agenzia di recapito autorizzata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente. Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l’indirizzo
della sede legale, il numero di telefono, il fax, la PEC e la seguente dicitura: “NON
APRIRE, OFFERTA PER LA GARA”:
“ ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI
EDIFICIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA GEN. C. A. DALLA CHIESA”
CUP: I25I15000100002 – CIG: 7496688EA1
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento
temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete , GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali
dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.
Si precisa altresì che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è dal lunedì al Venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a
nulla valendo la data di spedizione all’Ufficio postale. Il Comune declina ogni
responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a
cause di forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione
suddetta entro il termine sopra indicato.
6.4. apertura offerte: seduta pubblica il giorno 06.07.2018 alle ore 10,00 presso l’Ufficio
Tecnico Comunale, eventuali variazioni saranno pubblicati sul sito dell'Ente;

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. CAUZIONE:
a) A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da
una garanzia, pari ad €. 9.635,00 corrispondente al 2 (Due) per cento del prezzo base
dell’appalto di cui al punto 3.4, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con bonifico, in
assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano
le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
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prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad
ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e
sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali
indicate dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso
dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
b)
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A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora
l'offerente risultasse affidatario.
Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere
conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..

9. FINANZIAMENTO: I lavori sono finanziati mediante Decreto D.G. n. 3 del 04.01.2017 avente
ad oggetto << Delibera di G.R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria".
Delibera CIPE n. 26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno". Individuazione
Interventi di Edilizia Scolastica>> Convenzione sottoscritta dal Comune di Terravecchia con la Regione Calabria in data
25.01.2018, Rep. n. 248;
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010
nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs.
n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio
2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

1

GENERALE,

ECONOMICO

E

TECNICO

La previsione dell’art. 93 comma 8 del Codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
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Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine speciale:
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione
nella Categoria OS21 Classifica II e nella Categoria OG1 Classifica I, requisiti tecnicoorganizzativi ed economico-finanziari per i Lavori di impiantistica assimilabili alla Categoria
OG11 di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 ovvero attestazione SOA nella Categoria OG11
Classifica I;
Si precisa che per la Categoria OS21, classifica II, possono partecipare alla gara anche gli
operatori economici con qualificazione nella Categoria OS21, classifica I, poiché la
qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei
limiti della propria classifica incrementata di un quinto, ai sensi dell’art. 61, comma 2 del
D.P.R. 207/2010;
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni
dalla data di presentazione delle offerte;
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI:
L’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base a:
• elementi qualitativi
• elementi quantitativi
Secondo i criteri di seguito descritti. L’offerta economicamente più vantaggiosa viene
individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice
nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle
offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in
gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa. La ripartizione del punteggio, considerando
quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti elementi:
− valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA): punti massimi 85;
− valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO): punti
massimi 15.
La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:

N°

OFFERTA TECNICA
(ELEMENTI QUALITATIVI)

INCIDENZA
85%

A (QUALITA’): CRITERI

A1

Proposte migliorative riguardanti la
riqualificazione delle aree esterne
all’edificio scolastico.

SUB CRITERI

PUNTI

a) Introduzione di migliorie per
rendere più vivibile da parte degli
scolari lo spazio esterno
20
riqualificando l’area circostante
con introduzione di recinzioni,
percorsi, giochi ecc.
b) Introduzione di sistemi di
illuminazione esterna con
particolare riguardo all’utilizzo di
impianti e/o componenti
10
innovativi che possano, tra
l’altro,introdurre risparmi
energetici.

5

PUNTEGGIO
MAX

30

Proposte migliorative riguardanti le tecniche di
consolidamento sismico con l'estensione
A2
dell'intervento agli elementi secondari

Proposte migliorative finalizzate
A3 all’ottimizzazione del sistema riscaldamento.

15
c) Miglioramento delle
caratteristiche della caldaia
prevista in progetto, con sistemi
innovativi
d) Interventi finalizzati al
miglioramento dell’impianto di
riscaldamento previsto in
progetto

10
15
5

Proposte migliorative con particolare
riferimento ai servizi igienici dei piani
A4 seminterrato e primo, quali sostituzione di
apparecchi igienico sanitari, rubinetteria ecc.,
non previsti in progetto

Proposte migliorative finalizzate
all’ottimizzazione dell'adeguamento
A5
dell'impianto elettrico.
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e) Sistemi di illuminazione con
particolare riguardo all’utilizzo di
impianti e/o componenti
innovativi che possano, tra l’altro,
introdurre risparmi energetici
f) Proposta migliorativa relativa
ad n. 1 aula multimediale con
implementazione di rete cablata
e lavagna multimediale

OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE
(ELEMENTI QUANTITATIVI)

10
15
5

INCIDENZA
15%

B (QUANTITA’)
B1 OFFERTA ECONOMICA

5

B2 OFFERTA RIDUZIONE TEMPO
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In seduta riservata la commissione procederà all’esame dell’offerta tecnica di ciascun
concorrente (contenuto nella Busta B) “OFFERTA TECNICA” la quale dovrà essere
organizzata nelle sottosezioni corrispondenti agli elementi sopra riportati, per i quali la
Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio.
Il documento contenente l’offerta deve essere strutturato secondo i criteri di valutazione sopra
indicati, e quindi, di fatto, suddivisa in paragrafi che consentano, con chiarezza, la valutazione
dei singoli criteri richiesti nel presente invito.
Tutti gli elaborati descrittivi (che costituiscono gli allegati dell’offerta tecnica), devono essere
redatti su carta libera e in lingua italiana suddivisi negli argomenti di cui al presente articolo,
nonché sottoscritti dal legale rappresentante. Non sono ammesse offerte parziali. La busta “B”
non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta “A” sia considerato dalla
Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara.
L’offerta tecnica dovrà consistere in una serie di elaborati ognuno di massimo 4 facciate
(carattere arial 11, interlinea 1,20). Le pagine successive alle 4 prescritte non saranno valutate
dalla commissione. Sono ammessi allegati tecnici. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta in
ogni pagina. In linea generale, l’offerta deve essere strutturata così da consentire alla
commissione la corretta e completa valutazione dei criteri A1, A2, A3, A4 e A5. Pertanto, per
ognuno dei suddetti criteri deve essere fornita, se necessario per la loro corretta e completa
valutazione: • una relazione tecnica descrittiva; • schede tecniche dei materiali; • quant’altro
ritenuto utile alla corretta e completa valutazione da parte della Commissione di gara, es.
elaborati grafici (disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.).
13.1. Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi
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Valutazione dell’Offerta Tecnica (Max 85 punti ) - Per la determinazione del punteggio
dell’offerta tecnica sarà applicato il metodo aggregativo compensatore con la seguente
formula:

C(a) = ∑n [Wi * V(a)i]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
n
= numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e
uno
∑n = sommatoria
Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta
riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di
valutazione/elementi qualitativi: un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di
ciascun commissario di gara. Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene
assegnato, rispetto ai criteri A1, A2, A3, A4 e A5 un “coefficiente della prestazione dell’offerta”,
denominato “V(a)i”, variabile da zero (0) a uno (1). Una volta che ciascun commissario abbia
attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo sub criterio, la commissione calcola
la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato; di
conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente. La valutazione dei
criteri A1, A2, A3, A4 e A5 viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:
Coefficiente di prestazione dell’offerta
“V(a)i” relativa ad ogni singolo sub criterio
Eccellente

Coeff. V(a)i
1.0

Ottimo

0.9

Molto Buono

0.8

Buono

0.6

Sufficiente

0.5

Insufficiente

0.2

Assenza di proposta

0.0

Una volta ottenuta la valutazione dei sub criteri a), b), c), d), e), f), si procederà ad ottenere il
valore complessivo dei criteri attraverso la sommatoria delle valutazioni ottenute dai suddetti
criteri.
13.2. Clausola di sbarramento
Non sono previste soglie di sbarramento.
13.3. Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi (Max punti 15)
La valutazione dell’offerta economica e temporale, in base alle offerte contenute nella Busta
“C”, avviene con le seguenti modalità:
- all’offerta contenente il massimo ribasso verranno attribuiti 5 punti per quella economica e
punti 10 per quella temporale, alle altre offerte verranno attribuiti i punteggi derivanti
dall’applicazione della seguente formula:

V(a)i = Ra / Rmax
Dove:
Ra= Valore offerto dal concorrente a (Ribasso percentuale)
Rmax = Valore dell'offerta più conveniente
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Se il concorrente a non effettua alcuno sconto, Ra assume il valore 0, così come il coefficiente
V(a)i, mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto, V(a)i assume il valore di 1.
L’offerta temporale non può superare il ribasso percentuale del 20%.
13.4. La formazione della graduatoria
La gara sarà aggiudicata al concorrente che totalizzerà il maggior punteggio complessivo
(Punti Totali) risultante dalla somma del punteggio ottenuto dall’Offerta tecnica (quale somma
dei punteggi parziali relativi a ciascun criterio tecnico di valutazione), del punteggio ottenuto
dall’Offerta economica (quale punteggio attribuito alla percentuale di sconto offerto) e del
punteggio dell’offerta temporale (quale punteggio attribuito alla percentuale di sconto offerto).
La Commissione, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in
ordine decrescente.
La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell’offerta che, in
base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa. Tutta la
documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non sarà
restituita.
14. AVVALIMENTO:
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art.
83, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, ovvero nonché il possesso dei requisiti di
qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi della capacità di
altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei
suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di gara la
documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese
ausiliarie.
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Gli operatori economici interessati NON possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere speciale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto per la categoria
superspecialistica OS21. Per tale categorie non e' infatti ammesso l'avvalimento, qualora il
valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e, ai sensi dell'articolo 105, comma 5
del Codice.
15. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:
Ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della
stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta. Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di
costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione prima della riparimetrazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di
invito.
La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore
a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.
Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di
prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell’art. 97 D.Lgs.
8

50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente
bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 D.Lgs.
50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di
cui all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in
relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto
dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso
può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa.
La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto
l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo
motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare,
entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il
mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali
circostanze e informa la Commissione.
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi
formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione
di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un
termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il
termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche
in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella
procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
17. LOTTI FUNZIONALI:
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale
unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia
complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
18. VARIANTI:
L’amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, in fase di esecuzione, le
varianti che riterrà opportune, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
19. SUBAPPALTO
19.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare
secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in mancanza di tali
indicazioni il subappalto è vietato.
19.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite
massimo del 30% dell’importo contrattuale.
20. RISERVE SULL’AGGIUDICAZIONE:
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza
di una sola offerta valida. L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs.
50/2016.
21. OFFERTE IN CIFRE E LETTERE:
L’offerta dovrà essere espressa in cifre e lettere; in caso di discordanza tra cifre e lettere
prevarrà l’importo più vantaggioso per l’Ente.
22. PARITA’ TRA LE OFFERTE:
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo,
ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto
prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e
gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.
23. SOPRALLUOGO,
CONSULTAZIONE/PRESA
VISIONE
E
ACQUISIZIONE
DOCUMENTAZIONE DI GARA:
I documenti che sono alla base dell’appalto potranno essere consultati sul sito internet
dell’amministrazione http://www.comune.terravecchia.cs.it, tutta la documentazione progettuale,
non caricata sul sito, sarà disponibile presso l’ufficio tecnico del Comune di Terravecchia, sede
Via Garibaldi n.18, dalle ore 15,00 alle ore 17,30 di martedì e giovedì e dalle ore 9,00 alle 13,00
di mercoledì e venerdì, previo appuntamento telefonico al n.0983/97013.
La stazione appaltante, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di
proprietà intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di
cui al bando e ne autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.
In considerazione della natura dell’appalto e della complessità delle attività necessarie per la
predisposizione dell’offerta, il sopralluogo, la presa visione ed il ritiro della documentazione
progettuale è ammessa non oltre le ore 12,00 del giorno 15 Giugno 2018.
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà
dimostrare la propria titolarità ovvero rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale
rappresentante del soggetto che intende concorrere e lo stesso non può essere delegato da più
di una ditta concorrente .
Potrà essere ritirata copia in formato digitale (CD-ROM) di tutti gli elaborati progettuali.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i
concorrenti possono prenotarsi entro e non giorni dieci dal termine ultimo di presentazione
delle offerte, al numero telefonico e nei giorni sopra indicati.
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche
da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché
dipendente dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione d’imprese di rete o consorzio ordinario,
sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art.48,
comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a
cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o
consorziati.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico
consorziato indicato come esecutore dei lavori.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di
gara.
La presa visione della documentazione di gara, la presa visione e ritiro della
documentazione progettuale ed il sopralluogo sono obbligatori; il termine indicato per la
presa visione, ritiro del progetto e della documentazione di gara e per l’inoltro della richiesta di
sopralluogo, è tassativo.
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24. ALTRE INFORMAZIONI
- Il progetto esecutivo è stato validato in data 15.11.2017 dall’Arch. Pasquale Lorecchio ai sensi
dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Pasquale Lorecchio;
Tel. 0983/97013, Fax. 0983/97197;
PEC: ufftec.terravecchia@asmepec.it.
Il Responsabile del Procedimento
Timbro

………………………………………………
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